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La Giuria del Premio ha ricevuto e letto attentamente tutte le opere. 
Ai membri della stessa il merito di aver svolto nel corso di questi lunghi mesi un’opera di 
valutazione capillare e dettagliata. 
 
Il lavoro è stato difficile, sia per la quantità degli elaborati ricevuti che per la qualità degli stessi; 
pregio che ha reso complessa, in alcuni casi, la decisione unanime dei giurati. 
 
La commissione giudicante ha letto più volte e soppesato le opere, avvalendosi di schede di 
valutazione che hanno permesso di esprimere, oltre al punteggio da 1 a 10 per ciascuna voce 
richiesta (19 in totale), anche un giudizio dettagliato, al fine di motivare le singole scelte. 
 
 
 
Dai risultati raccolti e confrontati, oltre che da una comparazione matematica dei voti e da un 
consulto finale, in merito al Premio Letterario Figurativo “Caffè delle Arti”, VI edizione, la 
commissione esaminatrice, istituita appositamente per la valutazione di tutte le opere letterarie 
di questa edizione, e presieduta dal Presidente di Giuria, dott. Massimo Villa, si è così espressa:  

  



 

 

SEZIONE A: POESIA, INEDITA, A TEMA LIBERO 

Per le numerose peculiarità, il direttivo di “Caffè delle Arti” assegna, autonomamente, al di là dei parametri 

valutativi applicati a tutte le opere, il riconoscimento speciale denominato: “Premio Speciale CdA” alle 

opere che, per merito indiscusso, più rappresentano lo spirito dell’Associazione, dei membri e di tutte le 

attività culturali promosse da “Caffè delle Arti” in questi anni.    

 
PREMIO SPECIALE CdA: “TEATRO IN POESIA”  

• Ti guardo ruzzolare - di Joseph Barnato 
 
PREMIO ASSOLUTO 

• Evoluzione vitale - di Diego Fantin 
 

PREMIO DELLA CRITICA          
• Attesa (a mia madre) -  di Marina Filiputti 
• Oggi ho incontrato un re - di Flavio Provini 

 

PREMIO DELLA GIURIA 
• In ambulatorio - di Diego Fantin 
• Un uomo tranquillo - di Antonio Albanese 
• A Cristina Campo - di Roberta Alejandra Russo 
 

MENZIONE D’ONORE 
• Er tramonto a San Pietro - di Angelo Zito 
• Venessia mia - di Marina Filiputti 
• Lungotevere - di Enrico Adduci 

 

 
DIPLOMA DI MERITO 

• Nell’alveo della fiumana - di Gennaro Iannarone 
• Stanotte in sogno - di Laura Marcucci 
• I gesti dell’amore - di Carlo Giacobbi 
• Parole senza voce - di Alice Ramploud 

 

 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE PER LE OPERE MERITEVOLI   

• Il cancello - di Laura Tonelli 
• Oltre la guerra - di Melissa Storchi 
• Le parole che non ho - di Maurizio Bacconi 
• Battigia - di Bruno Albino De Raffaele 
• Tempo perduto - di Tina Ferrari Tiberio 
• Amore vano - di Giovanni Pellegrino 
• È così piccola la mia barca - di Vincenzo D’Ambrosio 
• Zia Tere -  di Lea Giacone 
• Battaglie agli scacchi -  di Luca Gilioli 
• Lola -   di Luca Gilioli 
• Preghiera alla madre -  di Luca Gilioli 
• Compagni -  di Claudio Jorg Clerici 
• Vestita di luce e di sole -  di Grazia Dottore 



• L’essenza del sale -  di Gennaro Lorizzo 
• Hijab, il velo sulla donna di Roberta -  Alejandra Russo 
• Unus di - Roberta Alejandra Russo 
• Amara chemio-  di Caterina De Martino 
• L’infanzia in un pugno di cenere – di Gianluca Ricca 
 

 

SEZIONE AT: POESIA, INEDITA, A TEMA  

PREMIO ASSOLUTO 
• Hic sunt leones di Joseph Barnato 

 

PREMIO DELLA CRITICA          
• La vita e l’anima di Gennaro Iannarone 

 

PREMIO DELLA GIURIA 
• Il bivio di Bruno Guidotti  
• Il destino e l’anima di Gennaro Iannarone 
• La mia fiaba di bambina di Flavio Provini 

 

MENZIONE D’ONORE 
• La luna re lo paese mio di Gennaro Iannarone 

 

DIPLOMA DI MERITO 
• Motobin ëd crosiere di Attilio Rossi 
• Infiniti inizi di Antonio Albanese 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE PER LE OPERE MERITEVOLI   
• Io dico “No”! di Giacomo Lomuscio 
• El senso de ‘a vita di Arnaldo Pavarin 
• Stelle di Giulia Vannucchi 
• Leggiadre stelle dell’Orsa di Carla Barlese 
• La porta socchiusa di Alessandro Tassinari 

 

  



SEZIONE B: NARRATIVA BREVE, INEDITA, A TEMA LIBERO 

PREMIO ASSOLUTO  
• Asorarosa (tuttattaccato) - di Nicola Scaramella 

 
PREMIO DELLA CRITICA  

• Attilio torna a casa - di Mauro Cotone 
• La città in gabbia - di Riccardo Zinelli 

 

PREMIO DELLA GIURIA  
• La regola 39 - di Paolo Cattolico (Antibes - Francia) 
• Origins - di Paolo Antonio Magrì 
• Dimmi solo ciao - di Vincenzo D’Ambrosio 

 

MENZIONE D’ONORE  
• Il vecchio orologiaio - di Daniela Fava 
• E il viaggio continua - di Maria Teresa Montanaro 
• I gradi del Tevere - di Salvatore Luciano Bonventre 

 

DIPLOMA DI MERITO 
• La neve e la savana - di Amelia Valentini 
• Le giuro che era morto - di Bartolo Michelangelo 
• Finestre di notte - di Damiana Raschi 
• Il cane nero - di Alessandro Beriachetto 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE PER LE OPERE MERITEVOLI   
• Il profumo e il colore dei ricordi - di Vittorio Sartarelli 
• Verdi ricordi - di Ivano Baglioni 
• Cosa facete ragazzi - di Franco Curti 
• Caffè a Torino - di Sabrina Bigatti 
• A guardare il cielo - di Paolo Dapporto 
• Il campo di grano - di Grazia Marchesini 
• Piccola storia insignificante - di Mario Palazzi 
 

 

 

SEZIONE BT: NARRATIVA BREVE, INEDITA, A TEMA 

PREMIO ASSOLUTO 
• Il ladro - di Walter Chiesa 

 

PREMIO DELLA CRITICA 
• Sogni mancati - di Ughetta Aleandri 
• Una vita nuova - di Grazia Marchesini 

 

PREMIO DELLA GIURIA  
• Al castello - di Vilma Buttolo 

 

  



MENZIONE D’ONORE 
• In cerca di calore - di Maurizio Asquini 
• Dracula e i veri vampiri - di Elena Ana Boata 
• Ogni maledetto giorno - di Jonathan Cocciolo 
• Uscire dal bozzolo - di Ughetta Aleandri 

 

DIPLOMA DI MERITO 
• Tracce - di Felicita Amodio 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE PER LE OPERE MERITEVOLI   
• L’ira intelligente - di Fabiana Baccari 
• Il mio campo di grano - di Carla Barlese 
• Viaggio di lavoro - di Gloriamaria Pizzichemi 

 

SEZIONE C: POESIA -  SILLOGE INEDITA  

Unico premio assegnato 
PREMIO DELLA GIURIA 

• Frammenti e gocce (vol. grigio) - di Eros Nava 

 

SEZIONE C1: POESIA - SILLOGE  EDITA  

Unico premio assegnato 
PREMIO DELLA CRITICA 

• In viaggio con me - di Mario Falchetti 

SEZIONE D: LIBRI INEDITI - NARRATIVA 

PREMIO ASSOLUTO 
• Ritorno alle origini - Storia di un’adozione -  di Aroti Bertelli 

 
PREMIO DELLA CRITICA 

• Il mondo non s’afferra - di Giorgio Diaz 
 

SEZIONE D: LIBRI INEDITI - SAGGISTICA  

NESSUN RICONOSCIMENTO ASSEGNATO  
 
 

  



SEZIONE D1: LIBRI EDITI - NARRATIVA 

Per le numerose peculiarità, il direttivo di “Caffè delle Arti” assegna, autonomamente, al di là dei parametri 

valutativi applicati a tutte le opere, il riconoscimento speciale denominato: “Premio Speciale CdA” alle 

opere che, per merito indiscusso, più rappresentano lo spirito dell’Associazione, dei membri e di tutte le 

attività culturali promosse da “Caffè delle Arti” in questi anni.    

 
PREMIO SPECIALE CdA : “LA MUSICA DEL CUORE”  

• Il violino del cielo - di Aldo Mazza 
 

PREMIO ASSOLUTO 
• Plissé - di Giulio Irneari  

 

PREMIO DELLA CRITICA 
• A spasso con il mago - Merlino e io -  di Marco Tullio Barboni 
• Della vendetta di Cettina - di Anna Maria Disanto  
• Dieci piccoli indigeni - di Patrizio Fiore 

 

PREMIO DELLA GIURIA 
• Passa ore belle - di Giuliana Balzano 
• Il velo di Iside - di Fiorella Franchini  
• … E lo chiamerai destino - di Marco Tullio Barboni 

 

MENZIONE D’ONORE 
• Le streghe di Atripalda - di Teodoro Lorenzo 
• L’altra Luna - di Irene Giuffrida 

 

DIPLOMA DI MERITO 
• Mike, Corrado e Vianello: il canto del cigno dei tre tenori - di Alessandro Ticozzi 
• Faraday faraway - di Giada Cassini 
• I segreti dell’alpeggio e altri racconti - di Giuseppe Boccardo 
• Greta Hamilton e il segreto delle pietre di luce - di Lara Swan 

 
 

SEZIONE D1: LIBRI EDITI -  SAGGISTICA 

PREMIO ASSOLUTO 
• Il mistero della corazzata russa. Fuoco, fango e sangue - di Luca Ribustini 

 

PREMIO DELLA CRITICA 
• Hanno rapito Moro! Racconto del giorno più lungo della Repubblica - di Salvatore La 

Moglie  
 

PREMIO DELLA GIURIA 
• La scuola dei DS - di Vincenzo Panzeca 

 

MENZIONE D’ONORE 
• Logica stringente - di Pietro Rainero  

 

DIPLOMA DI MERITO 
• Storia dell’elettricità - di Enzo Mancuso 



SEZIONE E: ARTI FIGURATIVE A TEMA LIBERO 

 

PREMIO ASSOLUTO 
• Il cavallo magico - di Arianna Pittin 

 

PREMIO AL MERITO ARTISTICO 
• L’inchino alla luna - di Catia Lelli 

 

PREMIO AL MERITO TECNICO/CREATIVO 
• Il musicante bianco - di Dario Mastracchio 

 

MENZIONE D’ONORE 
• La piscina - di Giuseppe Galati 

 

DIPLOMA DI MERITO (Sez. Fotografia) 
• Guado incerto - di Annamaria Iannaccone 

 

 

SEZIONE E1: ARTI FIGURATIVE A TEMA  

PREMIO ALLA RAPPRESENTAZIONE DEL TEMA 
• La svolta - di Roberta Zanotto 

 

MENZIONE D’ONORE 
• Ho un bivio in testa - di Maria Rosaria (Riry) Fabbrizi 

 
 

 

 
Il Presidente di Giuria 

Dott. Massimo Villa 

Il presidente di “Caffè delle Arti” 
Patrizia Vittoria Rossi 

 

 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

 

La Cerimonia di Premiazione è fissata per il giorno sabato 1° giugno 2019, alle ore 16,00, a Roma, 

presso la “Sala Meeting Plenaria” dell’Hotel “The Building”, via Montebello, 126 (vicinissimo alla 

stazione Termini). 

 

N.B. Per motivi organizzativi, è gradita la conferma di partecipazione, il numero esatto dei 

partecipanti e dei loro eventuali accompagnatori, entro il giorno 4 maggio 2019.  

 

Grazie. 



PREMI 

 

 Nel corso della Cerimonia di Premiazione verranno assegnati i seguenti premi. 

 

- Il primo classificato per la sezione D (libro INEDITO di narrativa) ricever un pacchetto di servizi 

offerto da CdA Editing e Incipit Group. 

Il pacchetto, la cui validità è di 12 mesi dalla data di emissione, comprende: 

  

• Editing di primo livello (correzione di bozza); 

• intervista scritta all’autore;  

• recensione dell’opera a cura di CdA; 

• realizzazione grafica della bozza di copertina;  

• stampa di una copia per l’autore (priva di codice ISBN).  

 

Per tutte le sezioni. 

 

- Premi speciali (CdA) –  Targa o trofeo e diploma personalizzato. 

       -     Premio assoluto e Premio della critica – Targa, diploma personalizzato.  

- Premi della Giuria – Trofeo, diploma personalizzato. 

- Menzioni d’onore e di Merito – Medaglia e diploma personalizzato. 

- Pubblicazione, nella raccolta antologica del Premio, delle opere brevi inedite finaliste, 

ritenute meritevoli, oltre a quelle già menzionate. Diploma personalizzato 

 

 

N.B. Per motivi organizzativi, è gradita la prenotazione del volume antologico, specificando il 

numero delle copie richieste, entro il giorno 4 maggio 2019. Il volume che NON verrà 

ristampato successivamente, sarà prodotto esclusivamente per coloro che ne faranno richiesta. 

Il costo unitario di ogni copia è di € 15,00 che andranno versati all’atto della prenotazione. 

 

Parte del ricavato dalla vendita sarà devoluto all’Associazione Onlus “I bambini di Antonio”, in 

sostegno della piccola Maria Nakintu e della sua famiglia. 

Grazie. 
 


